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TERREMOTO IN ABRUZZO

Caro Presidente dell’UNAR,
Cari colleghi Presidenti delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio,

l'Associazione Abruzzese di Roma partecipa alle iniziative di solidarietà a favore
dei nostri corregionali de L'Aquila e provincia. A Roma vivono circa 500.000
abruzzesi. La nostra Associazione, Ente Morale, fondata nel 1886 da Silvio Spaventa, nella sua storia annovera un impegno straordinario per il terremoto di Avezzano del 1915. Anche ora, non vogliamo far mancare il nostro sostegno di Abruzzesi di Roma, di fronte a questa tragedia che, con la perdita di tante vite umane, ha
quasi distrutto una città, ricca di storia, cara a tutti gli italiani.
L’UNAR, Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio, nacque per coordinare gli aiuti al Friuli, gravemente danneggiato dal terremoto del 1976. Sono
sicuro che si renderà disponibile per l’Abruzzo, con lo stesso slancio e disponibilità dimostrati allora.
Vi invitiamo pertanto calorosamente a voler concorrere generosamente a questo
sforzo collettivo con l’adesione alla proposta di un Fondo UNAR-Associazione
Abruzzese, il cui ricavato sarà devoluto ad opere di solidarietà.
L’iniziativa, con la cooperazione delle diverse comunità regionali della Capitale,
servirà ad alleviare tante sofferenze con l’alto valore etico di un’Italia solidale e
fraterna.
Rimango in attesa di un riscontro a questo appello, ben disposto ad accogliere proposte e suggerimenti.
Il Presidente
Associazione Abruzzese di Roma
Dr. Roberto Di Vincenzo

Amici
facciamo nostro l’accorato e cordiale appello degli amici abruzzesi. Nel 1976 solidale e generosa, pronta ed efficace, è stata l’opera di tutte le associazioni regionali ed
il Fogolâr ha potuto svolgere un’intensa opera a favore della nostra Gente.
Oggi è necessario fare lo stesso, con il medesimo slancio e con grande generosità.
L’imprenditore Loris Clocchiatti, titolare dell’azienda di costruzioni ecologiche “Le
Ville Plus”, ci sta proponendo di farci promotori del dono di una casa ecologica da collocare in una località scelta dalla associazione degli abruzzesi. Occorrono tanti fondi.
Dateli generosamente al Fogolâr che avrà cura di registrarli e poi destinarli ad un’opera duratura che lascerà il nostro segno. Le offerte possono essere versate alla segreteria del Fogolâr o con conte corrente postale, sempre intestato al Fogolâr con la causale “Aiuti all’Abruzzo”.
A.D.

Richiedete al Fogolâr il volume “FRIULI, NATURA, GEOLOGIA, STORIA, PAESAGGIO E
ARTE” (con prefazione di Carlo Sgorlon), dell’accademico linceo prof. Bruno Martinis e del dr.
Adriano Degano, splendidamente illustrato con foto di Elio e Stefano Ciol in elegante edizione
Chiandetti.
Regalatelo agli amici!

-2AVVERTENZA - Forse vi importuniamo con il nostro foglio informativo e ve ne chiediamo scusa. Se non gradite
ricevere queste informazioni ditelo francamente e, per iscritto o per telefono, diteci di togliere il vostro indirizzo dal
nostro archivio. Forniteci però i dati necessari per poter effettuare, nello spiacevole caso, la cancellazione.
Vi assicuriamo – comunque - che i vostri dati saranno - come sempre - utilizzati per rapporti associativi secondo le
regole della Privacy prevista dal Decreto Legislativo 196/2003.

DATE IL 5 PER MILLE

Cari Amici e Amiche, il Fogolâr si rivolge nuovamente a voi per chiederVi un generoso e solidale sostegno alla sua
attività. Nella denuncia dei reddiiti potete dare il 5 per mille al Fogolâr. Sosteneteci, non vi costa nulla! Potete infatti destinare la quota del 5 per mille, apponendo la vostra firma nell’apposito spazio riservato alle associazioni
ONLUS e di promozione sociale, (vedi fac-simile) indicando il nostro numero di codice fiscale:

80412500581

Fatelo, è semplice. Sarà un segno straordinario e mirabile della Vostra solidarietà e del desiderio che la Comunità friulana continui a farsi onore nella capitale e sappia svolgere i suoi compiti sociali e assistenziali nel modo migliore. Ci contiamo.
Grazie!

FAC-SIMILE Modello Unico o 730 e Mod. CUD 2008

RICORDANDO RAVAGLIOLI

Martedì 5 maggio alle ore 17,30 in Sede, avrà luogo
una serata per ricordare la grande figura del giornalista
dr. Armando Ravaglioli che fu uno dei maggiori sostenitori dell’unione delle associazioni Regionali. Interverranno: Pier Silverio Pozzi, Giorgio Pettini, Vittorio Emiliani, Adriano Degano ed il figlio Marco
Ravaglioli. (Brindisi)

RECITAL AL FOGOLÂR

Mercoledì 6 maggio 2009 alle ore 17,30 si terrà in sede un recital concerto di Giuseppe Bevilacqua e del m°
Silvio Donati sull’eccezionale opera poetica letteraria
dello scrittore giornalista Dino Menichini già redat-

tore della terza pagina del Messaggero Veneto e direttore del giornale Friuli nel Mondo. Il testo del recital è
a cura del dr. Nicolò Molea.

GLI ALPINI IN SEDE

Venerdì 8 maggio 2009, in sede: visita dei gruppi Alpini di Cagliari guidati dal presidente del Fogolâr Aldo
Zuliani e dal Colonello Cojana, nonché dal gruppo
degli Alpini di Povoletto guidati da Giancarlo Ballico.
Essi parteciperanno poi al raduno nazionale che si
svolgerà a Latina.
Il Fogolâr desidera accogliere fraternamente,per cui
invita soci ed amici ad intervenire all’incontro ed al
brindisi in loro onore.

MOSTRA DI PITTURA

Martedì 12 maggio 2009 alle ore 18,00 inaugurazione della mostra dal titolo “In attesa di niente”, dell’artista Barbara Pinna nella sede romana della Regione Friuli Venezia Giulia in piazza Colonna, 355 Roma. La mostra rimarrà aperta fino al 12 giugno 2009
dal lunedì al venerdì ore 9,00 -13,00 e 15,00 -18,00.
Per informazioni tel. 06 6798541.

SALUTO A PADRE ROMANIN

Domenica 17 maggio 2009 alle ore 18,00 nella basilica di S. Ignazio (zona Via del Corso) il friulano padre
Ferruccio Romanin celebrerà la messa di saluto prima di rientrare definitivamente in Australia. Soci ed
amici sono cordialmente invitati ad intervenire con i famigliari per rendere omaggio al rettore della basilica,
che ritorna a fare il missionario fra gli italiani emigrati. Si conta in una larga partecipazione intendendo il
Fogolâr porgergli un grato e caloroso saluto.

GITA A BOLSENA

Sabato 23 maggio 2009 gita a Bolsena con visita alla
chiesa di S. Cristina dove avvenne il miracolo del Corpus Domini, e alle catacombe. Alle ore 12,00 breve giro sul lago. Alle ore 13,00 pranzo in un tipico ristorante locale. Alle ore 16,00 visita al museo nel castello
monaldesco.Partenza con pullman granturismo
Gianserra alle ore 7,30 - 7,45 precise da via Marsala
(di fronte Hotel Royal Santina).

INCONTRI GRUPPO DONNE

Il Gruppo Donne coordinato da Annamaria Allocca e
Paola Pascoletti invita socie ed amiche, e relativi accompagnatori, ai simpatici incontri pomeridiani presso
la sede di Via Aldrovandi, 16:
Mercoledì 27 maggio 2009 ore 17,00 incontro-conferenza su “Le pere: dall’arte alla cucina”. Laboratorio
di cucina: saranno preparati al momento cibi e dolci
con il prezioso frutto da degustare. Il costo per la partecipazione è di € 10,00 a persona. Le iscrizioni possono essere fatte in Segreteria (Tel. 06.3226613).
Giovedì 18 giugno 2009 ore 19,30 , in sede cena di saluto sulla terrazza, con catering esterno. Programma
in corso di definizione.

INCONTRI FRADAE E CULTURE

Il vicepresidente dr. Gianluigi Pezza per il ciclo degli Incontri di Fradae e Culture, invita soci e simpatizzanti all’ultimo incontro pre estivo:
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Mercoledì 10 giugno 2009, ore 18,00. In sede. Ugo
Cirio ci parlerà di : ”Emozioni di un viaggiatore: l'Islanda terra del fuoco e del ghiaccio” (con videoproiezioni). Brindisi.

INIZIATIVE CON L’UDINESE CLUB

Il presidente cav. Bepo Baruzzini invita soci e simpatizzanti ad intervenire alle seguenti manifestazioni:
Venerdì 26 giugno 2009 alle ore 20,00 festeggeremo
la chiusura dell’anno sociale presso il Circolo dell’Aeronautica e Difesa – LungoTevere Salvo D’Acquisto
21-26, Roma.
Ricordiamo ai Soci ed amici dell’Udinese club di Roma e dell’Agro Pontino l’appuntamento del martedì,
ore 12,30 per il consueto pranzo in simpatica compagnia con succoso menù a prezzo agevolato.

INCONTRI GRUPPO GIOVANI

Il gruppo giovani coordinato dalla dr.ssa Paola Aita,
sta organizzando a cura di Michela Bagatella un concerto spettacolo di Andrea Zuin, giovane musicista di
Treviso che ha raccolto durante i suoi viaggi in America Latina i canti degli emigranti italiani. Il programma sarà comunicato quanto prima ai soci, amici del
Fogolâr e delle altre associazioni che eventualmente
vorranno essere coinvolte.

GITA IN FRIULI E ISTRIA

Dal 31 luglio al 7 di agosto si effettuerà la tradizionale gita per il raduno degli emigranti FRIULI NEL
MONDO, che si terrà a Gradisca d’Isonzo l’1 e il 2
agosto. Il viaggio continuerà con la visita delle città
limitrofe (Gorizia, Trieste) per poi spostarsi in Jugoslavia: Parenzo, Rovigno, Pola e Fiume. Il programma definitivo verrà dato in seguito.

AVVISI

BENI LASCIATI NELL’EX
JUGOSLAVIA

Il generale Alberto Ficuciello presidente alla Commissione per il riconoscimento ai congiunti vittime delle Foibe legge n. 92 /2004, rinnova un caloroso invito a tutti i
profughi friulani-dalmati, che intendono ottenere il risarcimento per beni patrimoniali perduti nell’ex Jugoslavia, di rivolgersi all’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per presentare la relativa domanda .
Il gen. Ficuciello è particolarmente legato alla nostra
Gente, sia per aver operato nella nostra Regione, sia
perché in Friuli riposa la salma del figlio Massimo,
Tenente della Brigata Sassari, morto eroicamente a
Nassiriya (Iraq) il 12 novembre 2003.

In Roma quartiere CENTOCELLE adiacenze P.zza Gerani zona ben collegata da mezzi pubblici, socia affitta grazioso appartamento di circa 60 mq. Ristrutturato – semi arredato – composto da: salone – camera –
cucina – bagno – ripostiglio – balcone, a lavoratori o
studenti non residenti. Contratto transitorio, referenze
controllabili. Se interessati telefonare al 339.3010399.
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* * *
Ville ecologiche. Serio imprenditore friulano cerca a
Roma e periferia proprietari di terreni edificabili intenzionati a costruire villette ecologiche a condizioni di
eccezionale vantaggio. Per contatti e informazioni telefonare cell. 392 2640149.

Messi My, negozio di abbigliamento per bambini, di
Elsa Cassinis offre ai soci del Fogolâr uno sconto del
8% su tutti gli articoli.
La boutique con tel. 06 84241541 è sita in via Salaria,
93 a Roma.

CERCHIAMO COLLABORATORI

Il Fogolâr ha un grande bisogno di persone disposte ad
offrire una generosa collaborazione. Chi fosse disposto
a questa apprezzabile opera di volontariato a favore
della Comunità friulana e sopratutto del Friuli a Roma
è pregato di telefonare al presidente (tel. 06.3226613),
in sede dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle
19,00.

Un sollecito al versamento della quota sociale

HAI PROVVEDUTO A METTERTI IN REGOLA?
Molti i soci che in questi giorni hanno avvertito l’esigenza e l’importanza di non
far mancare tempestivamente il contributo della quota sociale. Modesto per il singolo, quando si accomuna a quello di centinaia di soci tale contributo mette il sodalizio in condizione di meglio corrispondere alle proprie finalità istituzionali.
Perciò a chi legge, anche da queste colonne, un caloroso suggerimento: “mettetevi in regola” versando la quota sociale, con impegno. La Segreteria vi attende fiduciosa, il Fogolâr ve ne sarà assai grato.
UN SOCIO IN PIÙ DA PIÙ FORZA AL FOGOLÂR ANCHE UN TUO
AMICO PUÒ AIUTARE IL FOGOLÂR UTILIZZANDO
IL BOLLETTINO ALLEGATO. INVITALO AD ASSOCIARSI GRAZIE !
Quote sociali e rinnovi
a) Socio ordinario
b) Socio familiare
c) Socio sostenitore
d) Socio benemerito
e) Soci Giovani aderenti al Gruppo

€ 50,00 (annuali)
€ 5,00 (annuali)
€ 80,00 (annuali) (quota minima)
€ 125,00 (annuali) (quota minima)
€ 25,00

Abbonamento a “Friuli nel Mondo”
€ 15,00 (annuali) - Italia
€ 18,00 (annuali) - Estero - Via Ordinaria
€ 23,00 (annuali) - Estero - Via Aerea
€ 12,00 (annuali) - Argentina - Via Mare
I versamenti possono essere effettuati in sede, o con assegno bancario
circolare intestato al Fogolâr Furlàn o sul c/c postale n. 52696002.

Si può anche versare la propria quota di iscrizione con accreditamento su c/c Banca
Intesa - S. Paolo, Ag. P.zzale Flaminio, 2 – 00196 ROMA
Codice
IBAN

IT
Codice Paese

83
Codice di Controllo

X
CIN

03069
ABI

05075
CAB

072375300136
Numero Conto Corrente
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